COMUNE DI MENDRISIO

COMMISSIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

Rapporto sul MM 135/2012:
RICHIESTA DI UN CREDITO DI FR. 305'000.—QUALE
CONTRIBUTO ALLA COMPLETAZIONE DEL MARCIAPIEDE
LUNGO LA STRADA CANTONALE VIA POZZI TRA
MENDRISIO E CASTEL S.PIETRO
Egregio Signor Presidente,
Gentili e Egregi Consiglieri Comunali,
Nella seduta del 3 dicembre 2012, alla presenza degli ospiti Avv. Matteo
Rossi, capo dicastero costruzioni e Ing. Michele Raggi, direttore UTC,
abbiamo ascoltato i dettagli del messaggio :
Il Municipio è chiamato a finanziare una parte delle spese di quest’opera
necessaria alla sicurezza dei pedoni che fanno il tragitto Mendrisio –
Castel S. Pietro.
Quest’opera è inserita nel Piano di Pronto Intervento (PPI) del Piano dei
Trasporti del Mendrisiotto (PTM).L’intervento è stato discusso per anni fra
gli Enti coinvolti e finalmente il competente servizio cantonale ha
presentato un progetto definitivo chiedente, per la Città di Mendrisio, una
partecipazione all’investimento pari a Fr. 305'000.-.
La Città di Mendrisio ha da sempre sostenuto la richiesta di garantire un
calibro stradale di ml. 6.00.
Durante la scorsa Primavera forti precipitazioni hanno causato un
intasamento del tratto sotterraneo del Riale Orciolo con relativi danni e
disagi alla viabilità. L’intervento sarà coordinato con i lavori altrettanto
urgenti di competenza del Consorzio manutenzione arginature del Medio
Mendrisiotto (sistemazione fondo del riale), del Consorzio depurazione
acque (sostituzione collettore consortile) e delle AIM (posa e risanamento
condotte acqua e gas).
Non entro nel merito dei lavori da eseguire sul territorio del Comune di
Castel S.Pietro, che deve evidentemente partecipare finanziariamente alla
copertura dei costi – secondo gli stessi criteri della Città di Mendrisio.La

stessa partecipazione finanziaria e stata stabilita in base alle interessenze
territoriali dei due Comuni, mentre il 50% dell’intero costo è a carico del
Cantone.
In prossimità della nuova rotonda di via Industria sono previste misure
finalizzate a rallentare il traffico da e per Castel S.Pietro. Queste opere
faranno parte di ulteriori Messaggi Municipali, che saranno sottoposti al
Consiglio comunale, una volta stabiliti i lavori di ristrutturazione di Piazza
del Ponte.
Per i lavori di sottostruttura con i relativi scavi e costi (AIM, acqua e gas
ed ev. telecomunicazione), il Cantone, responsabile del coordinamento dei
lavori, si occuperà della spesa sulla base delle singole interessenze.
La richiesta di credito oggetto del MM135/2012 non è contemplata nel
Credito Quadro (CQ) già votato dal legislativo comunale,
(Discusso e approvato in CC il 7 maggio 2012(MMNO. 101 /2012) per
tanto il credito richiesto per la sistemazione del tratto di strada su via
Pozzi, verso Castel San Pietro, necessita di un nuovo credito puntuale su
quest'opera.

Dopo aver sentito gli esperti ,nel frattempo congedati , la Commissione
delle Opere pubbliche, all’unanimità dei membri presenti decide di
appoggiare il MM 135/2012 , chiedendo al Consiglio Comunale di
approvare il testo così come proposto dal Municipio.
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